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OGGETTO: GRADUATORIE DI ISTITUTO – MOBILITA’ A.S. 2018/19. PERSONALE DOCENTE E ATA. 

 

 

                   Si comunica che, al fine di predisporre  le  graduatorie interne per l’ individuazione di eventuale 

personale in soprannumero sull’organico di diritto per l’ anno scolastico 2018/2019, i  Docenti con contratto 

a tempo indeterminato, titolari presso questo Istituto sull’Organico dell’Autonomia: posti comuni, di 

sostegno, di potenziamento, sono tenuti a compilare  la relativa scheda che si allega, secondo “le istruzioni 

di cui alle tabelle di valutazione dei titoli  e dei servizi” dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità docente e ATA 

a.s. 2017/2018 sottoscritto il 31/01/2017,  prorogato e ancora vigente. 

 

In particolare le SS.LL. dovranno documentare: 

1. l’anzianità di servizio; 

2. le esigenze di famiglia; 

3. i titoli generali; 

4. eventuali titoli di precedenza. 

 

Il modulo deve essere consegnato all’Ufficio Personale della segreteria, debitamente compilato e  con i 

relativi allegati:  entro il 20/04/2018  per i Docenti ed il Personale ATA entro il 07/05/2018. 

Si precisa che, in mancanza di adeguata documentazione originale o autocertificazione resa ai sensi del DPR 

445/2000, si procederà alla stesura della graduatoria d’ufficio in base alla documentazione esistente agli atti.  

 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
                                                                                                                  Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
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